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Allegato 1 - alla Determinazione n. 4 del 21.01.201 6 “Rettifica all’Avviso “Tutti a Iscol@”. 
1. Elenco rettifiche all’Avviso  

Paragrafo Originale Rettificato 

 
2. 

Vademecum delle spese ammissibili al PO 
FSE 2007/2013, approvato dal 
Coordinamento Tecnico della Commissione XI 
della Conferenza Stato Regioni. 
 

Determinazione n. 1290 del 15.01.2014 
dell’Assessorato del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale, in qualità di AdG del POR FSE, di 
approvazione del Vademecum per l’operatore 
vs 4.0; disponibile sul sito 
www.regione.sardegna.it, nella sezione 
“SardegnaProgrammazione” - “ POR FSE” – 
“Gestione”, limitatamente ai capitoli 1 
“Beneficiari”, 4 “Registri Obbligatori” e 5 
“Vigilanza e Controllo”, se non diversamente 
disposto nell’Avviso Pubblico in oggetto; 
 

2. Nota prot. 13949 del 16.12.2015 avente ad 
oggetto “Nota metodologica per il calcolo delle 
opzioni di semplificazione ai sensi del Reg UE 
1303/2013 relative all’Avviso “Tutti a Iscol@” 
POR FSE SARDEGNA 2014-2020 CCI 
2014IT05SFOP021 Asse prioritario 3 – 
Istruzione e formazione Azioni 10.1.1 e 
10.2.2”;  
 

ELIMINATO 

2.  All’interno del paragrafo è stato aggiunto il 
seguente riferimento: “Determinazione del 
Direttore del Servizio Istruzione n. 2 del 
19/01/2016 avente ad oggetto “POR FSE 2014 
- 2020 - Priorità III Istruzione. Azioni 10.2.2. e 
10.1.1. Avviso Pubblico “Tutti a Iscol@”. 
Approvazione opzioni di semplificazione ai 
sensi del Reg. UE 1303/2013 relative alle linee 
A e C. Rettifica alla Determinazione del 
Direttore del Servizio Istruzione n. 698 del 
17/12/2015.” 

4. Collegio dei Docenti Consiglio di Istituto 

5.1.2. Ogni progetto dovrà coinvolgere un numero 
minimo di allievi pari a 15.  

ELIMINATO 
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5.1.2. Per ogni progetto realizzato dalla singola 
Autonomia scolastica, un numero minimo di 15 
studenti dovrà frequentare almeno il 70% delle 
ore complessive del corso, pena la revoca del 
finanziamento. 

In presenza di risultati positivi, sarà possibile 
procedere all’avvicendamento parziale degli 
allievi impegnati nei progetti, fermo restando il 
rispetto del numero minimo di 15 studenti che 
dovrà frequentare almeno il 70% delle ore 
complessive del corso. Ciò al fine di estendere 
al maggior numero di studenti le attività 
didattiche di cui al presente Avviso e, di 
conseguenza, la possibilità di conseguire il 
successo scolastico. 

 
 

Al fine di estendere al maggior numero di 
studenti le attività didattiche di cui alla 
presente linea e favorire la possibilità di 
conseguire il successo scolastico, le 
Autonomie scolastiche dovranno garantire il 
coinvolgimento per l’intera durata di ogni 
singola giornata nella quale si articola l’attività 
progettuale, di un numero minimo di alunni 
pari a 11, pena la revoca del finanziamento. 
Per il calcolo del numero minimo di cui sopra 
saranno conteggiati i soli alunni che hanno 
frequentato almeno 10 ore del percorso. 

In presenza di risultati positivi, sarà possibile 
procedere all’avvicendamento totale o parziale 
degli allievi inizialmente impegnati nei progetti. 
Gli studenti coinvolti nel progetto che vengono 
conteggiati tra il numero minimo di 11 studenti, 
devono partecipare ad almeno 10 ore di 
attività progettuali. 

5.1.5.1. Per l’assegnazione della sede e la 
conseguente stipula del contratto di 
collaborazione, il personale verrà convocato, 
secondo l’ordine di graduatoria, dall’Ufficio 
scolastico provinciale competente per 
territorio nel caso di utilizzazione delle 
graduatorie ad esaurimento e dal dirigente 
scolastico nel caso di utilizzazione delle 
graduatorie di istituto o di ricorso a personale 
laureato selezionato sulla base di apposito 
Avviso. 

Per l’assegnazione della sede e la 
conseguente stipula del contratto di 
collaborazione, il personale verrà convocato, 
secondo l’ordine di graduatoria dal dirigente 
scolastico nel caso di utilizzazione delle 
graduatorie (provinciali o di Istituto) o di 
ricorso a personale laureato selezionato sulla 
base di apposito avviso. In entrambe le 
ipotesi lo scorrimento della graduatorie dovrà 
avvenire seguendo rigorosamente l’ordine di 
inclusione dei singoli aspiranti.  

5.1.5.2 Euro 1.533,70 Euro 1.540,00 

5.3.5.2  All’interno del paragrafo è stato aggiunto il 
seguente capoverso: ”Ogni Autonomia 
scolastica può optare per l’assegnazione di un 
assistente amministrativo o di un collaboratore 
scolastico a seconda delle specifiche esigenze 
evidenziate nella specifica area della 
procedura online”. 
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5.3.5.2 Per la quantificazione del costo orario 
onnicomprensivo massimo da corrispondere ai 
professionisti sopra indicati si rimanda al 
paragrafo 6.2.3.  

Per la quantificazione del costo orario 
onnicomprensivo massimo da corrispondere ai 
professionisti si rimanda ai successivi avvisi di 
selezione per le figure professionali che 
verranno pubblicati dalle autonomie 
scolastiche.  

6.2.1. Tabella Costo totale Linea A Il paragrafo è stato sostituito dal seguente: Il 
rimborso del finanziamento avverrà attraverso 
l’utilizzo delle tabelle standard di costo 
unitario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
67, par. 1, lett. b) del Regolamento CE 
1303/2013, in combinazione con l’applicazione 
del tasso forfettario dei costi indiretti  del 15% 
sui costi diretti ammissibili per il personale, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 68, par. 1, 
lett. b). 
Per quanto riguarda il riconoscimento delle 
tabelle unitarie di costo standard, il costo 
complessivo dell’intervento regolarmente 
realizzato è dato dal prodotto tra il valore del 
costo standard e il numero di ore 
effettivamente erogate (250 ore, di cui 230 ore 
di docenza e 20 ore di attività funzionali al 
progetto) con conseguimento dell’obiettivo 
formativo da parte degli allievi, secondo 
quanto definito nel progetto approvato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna e 
nell’Avviso Pubblico (coinvolgimento per 
l’intera durata di ogni singola giornata nella 
quale si articola l’attività progettuale di un 
numero minimo di alunni pari a 11, per il 
calcolo dei quali saranno conteggiati solo 
coloro che hanno frequentato almeno 10 ore 
del percorso). 
Il finanziamento pubblico pertanto non è 
proporzionalmente legato alla spesa sostenuta 
ma all’effettiva realizzazione fisica 
dell’operazione ed alla tipologie ed intensità 
dell’aiuto. A consuntivo, per il riconoscimento 
delle tabelle unitarie di costo standard, il 
proponente non dovrà documentare i costi 
effettivamente sostenuti mediante i documenti 
giustificativi di spesa e dovrà attenersi a 
quanto indicato nell’Avviso Pubblico. 
La tabella unitaria di costo standard 
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individuata per il finanziamento dei progetti di 
tipo A è pari a 77,00 (settantasette/00) 
euro/ora/corso. 
Pertanto, il costo complessivo di ciascun 
progetto di tipo A è pari ad un massimo di 
Euro 19.250,00, ottenuto dal prodotto tra il 
numero delle ore erogate (250) e la tabella 
unitaria di costo standard (77 euro/ora/corso). 
Per il rimborso destinato alle scuole non 
beneficiarie del finanziamento eventualmente 
coinvolte nelle attività di valutazione per le 
scuole di controllo è previsto un rimborso di 
Euro 1.540,00, ottenuto applicando parimenti 
la stessa metodologia di semplificazione 
adottata per la Linea A, ovvero la tabella 
unitaria di costo standard di cui sopra per un 
monte ore pari a 20. 
 

 

6.2.2.  All’interno del paragrafo sono stati aggiunti i 
seguenti capoversi: “In aggiunta a tali importi 
forfettari la Regione Autonoma della Sardegna, 
per il tramite dell’Agenzia Sardegna Ricerche, 
provvederà altresì ad erogare alle Autonomie 
scolastiche beneficiarie una somma massima 
pari a euro 1.500,00 per l’acquisto di appositi 
device (stampanti 3D, personal computer, 
stampanti laser ecc.) strumentali alla 
partecipazione ai laboratori. 

Espressa previsione della facoltà di acquisto 
sarà contenuta nella convenzione da stipularsi 
con l’Agenzia Sardegna Ricerche. Tali somme, 
che verranno erogate a saldo, a differenza 
delle precedenti (forfettarie) andranno 
rendicontate a costi reali, effettivamente 
sostenuti e contabilizzati  in conformità con le 
disposizioni normative, ai principi contabili 
nonché alle specifiche prescrizioni in materia”. 
 

6.2.3. Tabella Costo totale Linea C Il paragrafo è stato sostituito dal seguente: “Il 
rimborso del finanziamento avverrà attraverso 
l’utilizzo delle tabelle standard di costo 
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unitario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
67, par. 1, lett. b) del Regolamento CE 
1303/2013 , in combinazione con 
l’applicazione del tasso forfettario dei costi 
indiretti  del 15% sui costi diretti ammissibili 
per il personale, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 68, par. 1, lett. b). 
 
Per quanto riguarda il riconoscimento delle 
tabelle unitarie di costo standard, il costo 
complessivo dell’intervento regolarmente 
realizzato è dato dal prodotto tra il valore del 
costo standard e il numero di ore 
effettivamente erogate (200 ore) con 
conseguimento degli obiettivi definiti nel 
progetto approvato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna e nell’Avviso Pubblico. 
Il finanziamento pubblico pertanto non è 
proporzionalmente legato alla spesa sostenuta 
ma all’effettiva realizzazione fisica 
dell’operazione ed alla tipologie ed intensità 
dell’aiuto. A consuntivo, per il riconoscimento 
delle tabelle unitarie di costo standard, il 
proponente non dovrà documentare i costi 
effettivamente sostenuti mediante i documenti 
giustificativi di spesa e dovrà attenersi a 
quanto indicato nell’Avviso Pubblico. 
La tabella unitaria di costo standard 
individuata per il finanziamento dei progetti di 
tipo C è pari a 95,00 (novantacinque/00) 
euro/ora erogata. 
Pertanto, il costo complessivo di ciascun 
progetto di tipo C è pari ad un massimo di 
Euro 19.000,00, ottenuto dal prodotto tra il 
numero delle ore erogate (200) e la tabella 
unitaria di costo standard (95 euro/ora/corso). 
” 

8.1.  Collegio dei docenti Consiglio di Istituto 

8.1. presentate in numero non superiore a quanto 
previsto ai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3. 

presentate in numero non superiore a quanto 
previsto ai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3. In caso di 
erroneo invio di domande in numero superiore 
a quanto previsto da tali paragrafi la 
Commissione prenderà in considerazione 
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l’ultima domanda inviata; 

 

8.2.2. Saranno in ogni caso ammessi a 
finanziamento solo i progetti che avranno 
raggiunto un punteggio minimo di 400 punti. 

ELIMINATO 

8.2.3. numero assenze AS 2014/2015 
_______________________________ 
giorni di scuola AS 2014/2015 

numero di assenze cumulative AS 2014/2015 
_________________________________ 
204 (giorni di scuola As 2014/2015) x totale 
iscritti AS 2014/2015 

8.2.3. Gli indicatori da riportare all’interno del 
formulario on-line devono essere calcolati in 
riferimento all’ordine di scuola per il quale si 
chiede il progetto: secondaria di I grado e/o 
secondaria di II grado. 

Gli indicatori da riportare all’interno del 
formulario on-line devono essere calcolati in 
riferimento all’ordine di scuola per il quale si 
chiede il progetto: primaria, secondaria di I 
grado e/o secondaria di II grado. 

8.2.3 Qualora il progetto venga richiesto per tutta 
l’Autonomia (nel caso di un Istituto 
Comprensivo sia per la primaria che per la 
secondaria di I grado, o nel caso di un Istituto 
Globale per la primaria e per le secondarie di I 
e II grado), gli indicatori da riportare all’interno 
del formulario on-line devono essere calcolati 
come media tra i diversi ordini di scuola. 

Qualora il progetto venga richiesto per tutta 
l’Autonomia (nel caso di un Istituto 
Comprensivo sia per la primaria che per la 
secondaria di I grado, o nel caso di un Istituto 
Globale per la primaria e per le secondarie di 
I e II grado),i dati da riportare all’interno del 
formulario on-line devono essere calcolati 
come  somma tra i diversi ordini di scuola. 
 

8.2.3. Saranno in ogni caso ammessi a 
finanziamento solo i progetti che avranno 
raggiunto un punteggio minimo di 400 punti. 

ELIMINATO 

9. Per la Linea A l'approvazione dei progetti 
avviene per ogni graduatoria nell’ordine 
decrescente di punteggio in essa definito, fino 
a copertura totale delle risorse assegnate, con 
arrotondamento per difetto all’ultimo progetto 
integralmente finanziabile. 

Per ciascuna linea d’azione l’approvazione dei 
progetti avviene, per ogni graduatoria, 
nell’ordine decrescente di punteggio in essa 
definito, fino a copertura totale delle risorse 
assegnate, con arrotondamento per difetto 
all’ultimo progetto integralmente finanziabile. 
Inoltre, per quel che concerne nello specifico 
la Linea B, tale limite è dato anche dal numero 
di progetti messi a disposizione nel catalogo. 
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9. Per le Linee B e C, invece, l’approvazione dei 
progetti avviene, per ogni graduatoria, 
nell’ordine decrescente di punteggio in essa 
definito e includerà tutte le Autonomie 
Scolastiche che raggiungeranno il punteggio 
minimo di 400 punti. Resta fermo che il numero 
di progetti finanziati non può superare il tetto 
dello stanziamento e, per la Linea B anche il 
numero di progetti messi a disposizione. 

ELIMINATO 

12. Si applica altresì il vademecum delle spese 
ammissibili al PO FSE 2007/2013 approvato 
dal Coordinamento Tecnico della Commissione 
XI della Conferenza Stato Regioni. 

 

ELIMINATO 

12. I parametri di costo adottati corrispondono alle 
Unità di Costo Standard (UCS) come definite 
nelle note metodologiche approvate con 
Determinazioni del Direttore del Servizio 
Istruzione nn. 697 e 698 del 17.12.2015. 

Il presente capoverso è stato sostituito dal 
seguente: “I parametri di costo adottati 
corrispondono alle Unità di Costo Standard 
(UCS) come definite nelle note 
metodologiche approvate con Determinazioni 
del Direttore del Servizio Istruzione nn. 697 e 
698 del 17.12.2015, nonché con 
determinazione n° 2 del 19/01/2016.  

12. Nella Tabella: “Per la Linea A:   
Per ogni progetto realizzato dalla singola 
autonomia scolastica, un numero minimo di 
15 studenti dovrà frequentare almeno il 70% 
delle ore complessive del corso pena la 
revoca del finanziamento.” 
 
 

Per la Linea A:   
Ogni progetto dovrà obbligatoriamente 
coinvolgere, per l’intera durata di ogni singola 
giornata nella quale si articola l’attività 
progettuale, un numero minimo di alunni pari 
a 11, pena la revoca del finanziamento. Per il 
calcolo del numero minimo di cui sopra 
saranno conteggiati i soli alunni che hanno 
frequentato almeno 10 ore del percorso. 

 

 

12.  Sotto la tabella è stato aggiunto: “Si precisa 
che si applica il Vademecum per l’operatore 
vs 4.0, limitatamente ai capitoli 1 
“Beneficiari”, 4 “Registri Obbligatori” e 5 
“Vigilanza e Controllo”, se non diversamente 
disposto in questo Avviso Pubblico” . 
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2. Elenco rettifiche all’Atto Unilaterale d’Obbligo  

Pagina Originale Rettificato 

3 Nella Tabella: “Per la Linea A:   
Per ogni progetto realizzato dalla 
singola autonomia scolastica, un 
numero minimo di 15 studenti dovrà 
frequentare almeno il 70% delle ore 
complessive del corso pena la revoca 
del finanziamento.” 

Nella Tabella: “Per la Linea A: Ogni progetto 
dovrà obbligatoriamente coinvolgere, per 
l’intera durata di ogni singola giornata nella 
quale si articola l’attività progettuale, un 
numero minimo di alunni pari a 11, pena la 
revoca del finanziamento. Per il calcolo del 
numero minimo di cui sopra saranno 
conteggiati i soli alunni che hanno 
frequentato almeno 10 ore del percorso”. 
 

 


